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Medicina di precisione, target
therapy: piu' sopravvivenza dei pazienti e meno tossicita', piu' risparmi
di spesa e meno ricoveri ospedalieri.
Creare team umltidiseiplivari (Molecular Tnmor Roard), in grado di garantire
integrazione e confronto tra le diverse
figure professionali coinvolte, per permettere una corretta interpretazione
dei dati genetici e molecolari e la scelta della strategia terapeutica adeguata.
Questo l'obiettivo del Convegno nell'Aula del Consiglio regionale, a Bari, sul
tenia "Medicina di precisione: un nuovo modello di governance nel trattamento dei tumori in oncologia", realizzato da Motore Sanità', con il contributo di una casa farmaceutica internazionale. La medicina di precisione e' in
grado di migliorare le percentuali di sopravvivenza a fronte di un'ottimizzazione della spesa per i farmaci grazie
all'utilizzo di terapie mirate, evitando
inutili tossicità' e ricoveri ospedalieri. I
progressi della genomica sono possibili
grazie a nuove piattaforme che effettuano il sequenziamento di un piu' ampio
numero di geni rispetto al passato, con
tempi ridotti di analisi. A livello amministrativo c'e' la necessita' di assicurare equità' di accesso a queste piattaforme e la possibilità' da parte del Servizio
sanitario nazionale di valutare soluzioni economicamente piu' vantaggiose.
Il presidente del Consiglio regionale, Mario Loizzo, ha sottolineato "i
progressi della sanita' pubblica pugliese negli ultimi anni", al netto di una
"immotivata vulgata negativa e nonostante i minori trasferimenti di risorse
a parita' di popolazione regionale e il
blocco delle assuuzioui, in questo settore 'sono stati compiuti passi avanti
straordinari". Con la rete ematologia e
oncologica, "siamo in grado di affrontare le patologie piu' gravi:"non c'e' bisogno di andare in giro, non e' piu' tempo di viaggi della speranza altrove: in
Puglia si puo' essere curati e riportati in una condizione di salute". Esperienza diretta, personale, ha assicurato Loizzo. Giammarco Surico, coordinatore regionale della rete oncologica pugliese, ha messo in risalto "i progressi nel campo della genomica sono
stati arricchiti dall'implementazione di
nuove tecnologie quali la next generation sequencing (NGS), che consente il
sequenziamento di piu' ampie porzioni
geniche rispetto alle altre tecnologie,
con tempi ridotti ed un aumento della sensibilità' analitica. Tali metodiche
consentono di identificare specifici bersagli molecolari su cui scegliere i farmaci target. Le potenzialità' delle piattaforme genomiche nella pratica clinica
sono legate sia all'analisi di cellule su
tessuto tumorale che del DNAtumoraie
circolante (cTDNA), isolato dal sangue
e dai fluidi biologici. Il principale campo di applicazione della biopsia liquida,
attualmente, e' nella patologia tumorale polmonare per l'identificazione di
fattori predittivi in pazienti con malattia avanzata o, ancora, nell'identificazione del gene dell'Epidermal Growth
Factor Receptor (EGER) per la terapia di I linea in pazienti con carcinoma
polmonare non a piccole cellule avanzato.
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Medicina di precisione, target
therapy: piu' sopravvivenza dei pazienti e meno tossicita', piu' risparmi
di spesa e meno ricoveri ospedalieri.
Creare team multidisciplinari (Molecular Tumor Board),in grado di garantire
integrazione e confronto tra le diverse
figure professionali coinvolte, per permettere una corretta interpretazione
dei dati genetici e molecolari e la scelta della strategia terapeutica adeguata.
Questo l'obiettivo del Convegno nell'Aula del Consiglio regionale, a Bari, sul
tema "Medicina di precisione: un nuovo modello di governance nel trattamento dei tumori in oncologia", realizzato da Motore Sanita', con il contributo di una casa farmaceutica internazionale. La medicina di precisione e' in
grado di migliorare le percentuali di sopravvivenza a fronte di un'ottimizzazione della spesa per i farmaci grazie
all'utilizzo di terapie mirate, evitando
inutili tossicita' e ricoveri ospedalieri. I
progressi della genomica sono possibili
grazie a nuove piattaforme che effettuano il sequenziamento di un piu' ampio
numero di geni rispetto al passato, con
tempi ridotti di analisi. A livello amministrativo c'e' la necessita' di assicurare equita' di accesso a queste piattaforme e la possibilita' da parte del Servizio
sanitario nazionale di valutare soluzioni economicamente piu' vantaggiose.
Il presidente del Consiglio regionale, Mario Loizzo, ha sottolineato "i
progressi della sanita' pubblica pugliese negli ultimi anni", al netto di una
"immotivata vulgata negativa e nonostante i minori trasferimenti di risorse
a parita' di popolazione regionale e il
blocco delle assunzioni, in questo settore "sono stati compiuti passi avanti
straordinari". Con la rete ematologia e
oncologica, "siamo in grado di affrontare le patologie piu' gravi: "non c'e' bisogno di andare in giro, non e' piu' tempo di viaggi della speranza altrove: in
Puglia si puo' essere curati e riportati in una condizione di salute". Esperienza diretta, personale, ha assicurato Loizzo. Giammarco Surico, coordinatore regionale della rete oncologica pugliese, ha messo in risalto "i progressi nel campo della genomica sono
stati arricchiti dall'implementazione di
nuove tecnologie quali la next generation sequencing (NGS), che consente il
sequenziamento di piu' ampie porzioni
geniche rispetto alle altre tecnologie,
con tempi ridotti ed un aumento della sensibilita' analitica. Tali metodiche
consentono di identificare specifici bersagli molecolari su cui scegliere i farRitaglio
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maci target. Le potenzialita' delle piattaforme genomiche nella pratica clinica
sono legate sia all'analisi di cellule su
tessuto tumorale che del DNAtumorale
circolante (cTDNA), isolato dal sangue
e dai fluidi biologici. Il principale campo di applicazione della biopsia liquida,
attualmente, e' nella patologia tumorale polmonare per l'identificazione di
fattori predittivi in pazienti con malattia avanzata o, ancora, nell'identificazione del gene dell'Epidemia' Growth
Factor Receptor (EGFR) per la terapia di I linea in pazienti con carcinoma
polmonare non a piccole cellule avanzato.
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Nr.: 632 del 20/02/2020 10:52
Presidente del Consiglio

Medicina di precisione nuova frontiera in
oncologia: lunedì 24 evento in Consiglio
Il presidente Mario Loizzo aprirà con il saluto istituzionale a nome del Consiglio regionale
il convegno “Medicina di precisione. Un nuovo modello di governance nel trattamento dei
tumori in oncologia”, che sarà ospitato lunedì 24 febbraio 2020, dalle 9.30, nell’Aula
consiliare del palazzo di via Gentile 52, a Bari.
Moderato dal giornalista e medico Daniele Amoruso, l’evento riunirà specialisti, ricercatori
e dirigenti sanitari e amministrativi sui temi della medicina di precisione, nuova frontiera
dell’oncologia in grado di elevare le percentuali di regressione delle patologie tumorali, a
fronte di vantaggi economici nella spesa farmaceutica. I risparmi sono consentiti dall’uso

di terapie mirate e dal minore ricorso al ricovero ospedaliero.
Le ricerche in campo farmacologico hanno consentito di passare negli ultimi anni dalla
“fase chimica” a quella “biotecnologica”, che privilegia gli aspetti genetici. Questo
comporta anche l’attivazione di nuovi modelli organizzativi, basati sulla collaborazione di
tutti gli specialisti interessati, nei Molecular Tumor Board, gruppi multidisciplinari che
integrano diverse figure professionali (oncologi, biologi molecolari, genetisti, anatomopatologi e farmacologi) per la corretta interpretazione dei dati genetici e molecolari e per
la scelta della strategia terapeutica adeguata.

Pag. 6

163930



Data

CONSIGLIO.PUGLIA.IT

20-02-2020

Pagina
Foglio

2/2

Per il decisore politico-amministrativo si pone quindi la necessità di riconoscere il rilievo
di queste “strategie” nell’ambito del sistema sanitario. (fel)
Nome documento

Data

 Locandina.jpg
(dimensione: 271 kb)

Via Gentile, 52 | 70126 - Bari
 +39 080.5402772 |  infopoint@consiglio.puglia.it

Amministrazione trasparente
Aiuto alla navigazione
Mappa del Sito
Crediti
Elenco Siti Tematici
Note Legali
Privacy
Gare
Disclaimer

163930

Consiglio Regionale della Puglia

20/02/2020

Pag. 7

Data

SANITA.PUGLIA.IT

Foglio

ASLBari


Servizi Online



Operatori

1/2

Cerca in ASL Bari

Azienda Sanitaria Locale
della provincia di Bari

Assistenza

26-02-2020

Pagina



Organizzazione



Notizie





Accedi / Registrati



ASL Bari / Notizie / Archivio news / "Medicina di precisione. Un nuovo modello di governance nel trattamento dei tumori in oncologia"

"Medicina di precisione. Un nuovo
modello di governance nel trattamento
dei tumori in oncologia"

Data di pubblicazione:
21/02/2020

Ultimo aggiornamento:
21/02/2020

Vedi anche:

Bari il 24 febbraio 2020, presso la REGIONE PUGLIA, AULA CONSIGLIO REGIONALE - Via
Gentile, 52 e con la partecipazione di Stefania Antonacci, Responsabile ff Area Servizio
Farmaceutico, ASL Bari

La nuova frontiera dell’oncologia si chiama medicina di precisione che come dimostrano studi
recenti è in grado di migliorare le percentuali di sopravvivenza a fronte di un’ottimizzazione
della spesa per i farmaci grazie all’utilizzo delle terapie mirate solo nei pazienti che non ne
possono beneficiare, evitando inutili tossicità ed i ricoveri in ospedale. I progressi nel campo
della genomica sono resi possibili dal recente sviluppo di nuove piattaforme che consentono
di effettuare il sequenziamento di un più ampio numero di geni rispetto ai metodi precedenti,
con tempi ridotti per l’analisi e un aumento della sensibilità, con lo scopo di identificare le
mutazioni corrispondenti a specifici bersagli molecolari su cui scegliere i farmaci mirati. Questo
scenario implica anche la creazione di nuovi modelli organizzativi incentrati sulla
collaborazione di tutti gli specialisti coinvolti: i Molecular Tumor Board, cioè team
multidisciplinari che possano garantire l’integrazione e il confronto tra le diverse figure
professionali coinvolte (oncologo, biologo molecolare, genetista, anatomo-patologo e
farmacologo) che, grazie alla loro esperienza, permettano una corretta interpretazione dei dati
genetici e molecolari e la scelta della strategia terapeutica adeguata. A livello politicoamministrativo si evidenzia la necessità di riconoscere il valore e assicurare l’equità di accesso
a queste piattaforme all’interno del SSN e la possibilità da parte del sistema di valutare le
soluzioni economicamente più vantaggiose.
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Maggiore sopravvivenza e ottimizzazione della spesa a fronte di minori ricoveri
ospedalieri. E’ l’obiettivo della medicina di precisione, grazie all’utilizzo di
terapie mirate che permettono di evitare anche inutili tossicità. Se n’è parlato
nel Convegno “Medicina di precisione: un nuovo modello di governance nel
trattamento dei tumori in oncologia” tenutosi a Bari nella sede del Consiglio
Regionale.
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(AGENPARL) – Bari lun 24 febbraio 2020 Medicina di precisione, target therapy:
più sopravvivenza dei pazienti e meno tossicità, più risparmi di spesa e meno
ricoveri ospedalieri. Creare team multidisciplinari (Molecular Tumor Board), in
grado di garantire integrazione e confronto tra le diverse figure professionali
coinvolte, per permettere una corretta interpretazione dei dati genetici e
molecolari e la scelta della strategia terapeutica adeguata. Questo l’obiettivo
del Convegno nell’Aula del Consiglio regionale, a Bari, sul tema “Medicina di
precisione: un nuovo modello di governance nel trattamento dei tumori in
oncologia”, realizzato da Motore Sanità, con il contributo di una casa
farmaceutica internazionale.
La medicina di precisione è in grado di migliorare le percentuali di
sopravvivenza a fronte di un’ottimizzazione della spesa per i farmaci grazie
all’utilizzo di terapie mirate, evitando inutili tossicità e ricoveri ospedalieri. I
progressi della genomica sono possibili grazie a nuove piattaforme che
effettuano il sequenziamento di un più ampio numero di geni rispetto al
passato, con tempi ridotti di analisi. A livello amministrativo c’è la necessità di
assicurare equità di accesso a queste piattaforme e la possibilità da parte del
Servizio sanitario nazionale di valutare soluzioni economicamente più
vantaggiose.
Nel portare il saluto del Consiglio regionale, il presidente Mario Loizzo ha
sottolineato “i progressi della sanità pubblica pugliese negli ultimi anni”, al netto
di una “immotivata vulgata negativa e nonostante i minori trasferimenti di
risorse a parità di popolazione regionale e il blocco delle assunzioni, in questo
settore “sono stati compiuti passi avanti straordinari”. Con la rete ematologia e
oncologica, “siamo in grado di affrontare le patologie più gravi: “non c’è bisogno
di andare in giro, non è più tempo di viaggi della speranza altrove: in Puglia si
può essere curati e riportati in una condizione di salute”. Esperienza diretta,
personale, ha assicurato Loizzo.
Giammarco Surico, coordinatore regionale della rete oncologica pugliese, ha
messo in risalto “i progressi nel campo della genomica sono stati arricchiti
dall’implementazione di nuove tecnologie quali la next generation sequencing
(NGS), che consente il sequenziamento di più ampie porzioni geniche rispetto
alle altre tecnologie, con tempi ridotti ed un aumento della sensibilità analitica.
Tali metodiche consentono di identificare specifici bersagli molecolari su cui
scegliere i farmaci target. Le potenzialità delle piattaforme genomiche nella
pratica clinica sono legate sia all’analisi di cellule su tessuto tumorale che del
DNA tumorale circolante (cTDNA), isolato dal sangue e dai fluidi biologici. Il
principale campo di applicazione della biopsia liquida, attualmente, è nella
patologia tumorale polmonare per l’identificazione di fattori predittivi in pazienti
con malattia avanzata o, ancora, nell’identificazione del gene dell’Epidermal
Growth Factor Receptor (EGFR) per la terapia di I linea in pazienti con
carcinoma polmonare non a piccole cellule avanzato. Nel campo del tumore
163930

mammario e ovarico la caratterizzazione delle neoplasie eredo familiari sulla
base della positività o meno per il gene BRCA ha determinato implicazioni
terapeutiche strategiche per migliorare Toutcome (esito) delle pazienti, sia in
termini di utilizzo di farmaci target, sia in termini di chirurgia profilattica nel
campo della patologia mammaria BRCA positive. Diventa pertanto strategico
creare un Molecular Tumor Board regionale che recepisca le istanze e le
necessità dei territori in termini di sviluppo e applicazioni delle tecnologie di
Pag. 14
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necessità dei territori in termini di sviluppo e applicazioni delle tecnologie di
genetica oltre che tavolo regolatorio e propositivo di cìinical triais regionali in
materia. Tale organo rappresenterebbe una garanzia per il paziente di
multidisciplinarietà ed accesso ad opzioni di trattamento personalizzato e
sostenibile”.
Fonte/Source: http://www.consiglio.puglia.it/dettaglio/contenuto/72631/Pugliaall-avanguardia-nella-sanita–i-passi-avanti-e-la-medicina-di-precisione
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Bari - “Medicina di precisione: un nuovo modello di governance nel trattamento
dei tumori in oncologia"
24/02/2020
Target Therapy: “Maggiore sopravvivenza e ottimizzazione della spesa
a fronte di minore tossicità e ricoveri ospedalieri”
Bari, 24 febbraio 2020 – Creare team multidisciplinari (Molecular Tumor Board) che
siano in grado di garantire integrazione e confronto tra le diverse figure professionali
coinvolte per permettere una corretta interpretazione dei dati genetici e molecolari e
la scelta della strategia terapeutica adeguata. Questo l’obiettivo del Convegno
“Medicina di precisione: un nuovo modello di governance nel trattamento dei tumori
in oncologia”, realizzato da Motore Sanità, grazie al contributo incondizionato di
Roche.
Giammarco Surico
La medicina di precisione è in grado di migliorare le percentuali di sopravvivenza a
fronte di un’ottimizzazione della spesa per i farmaci grazie all’utilizzo di terapie mirate, evitando inutili tossicità e
ricoveri ospedalieri. I progressi della genomica sono possibili grazie a nuove piattaforme che effettuano il
sequenziamento di un più ampio numero di geni rispetto al passato, con tempi ridotti di analisi. A livello
amministrativo c’è la necessità di assicurare equità di accesso a queste piattaforme e la possibilità da parte dell’SSN
di valutare soluzioni economicamente più vantaggiose. “I progressi nel campo della genomica sono stati arricchiti
dall'implementazione di nuove tecnologie quali la next generation sequencing (NGS), che consente il sequenziamento
di più ampie porzioni geniche rispetto alle altre tecnologie, con tempi ridotti ed un aumento della sensibilità analitica.
Tali metodiche consentono di identificare specifici bersagli molecolari su cui scegliere i farmaci target. Le potenzialità
delle piattaforme genomiche nella pratica clinica sono legate sia all'analisi di cellule su tessuto tumorale che del DNA
tumorale circolante (cTDNA), isolato dal sangue e dai fluidi biologici. Il principale campo di applicazione della biopsia
liquida, attualmente, è nella patologia tumorale polmonare per l'identificazione di fattori predittivi in pazienti con
malattia avanzata o, ancora, nell'identificazione del gene dell'Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) per la terapia
di I linea in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule avanzato. Nel campo del tumore mammario e
ovarico la caratterizzazione delle neoplasie eredo familiari sulla base della positività o meno per il gene BRCA ha
determinato implicazioni terapeutiche strategiche per migliorare l'outcome (esito) delle pazienti, sia in termini di
utilizzo di farmaci target, sia in termini di chirurgia profilattica nel campo della patologia mammaria BRCA positive.
Diventa pertanto strategico creare un Molecular Tumor Board regionale che recepisca le istanze e le necessità dei
territori in termini di sviluppo e applicazioni delle tecnologie di genetica oltre che tavolo regolatorio e propositivo di
clinical trials regionali in materia. Tale organo rappresenterebbe una garanzia per il paziente di multidisciplinarietà ed
accesso ad opzioni di trattamento personalizzato e sostenibile”, ha spiegato Giammarco SURICO, Coordinatore
Regionale Rete Oncologica Pugliese

Testata giornalistica Puglialive.net - Reg. n.3/2007 del 11/01/2007 Tribunale di Bari
Direttore Responsabile - Nicola Morisco
Editore - Associazione Culturale PugliaLive - codice fiscale n.93385210724 - Reg.n.8135 del 25/05/2010
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Fonte https://bit.ly/31 bzdG8
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La nuova frontiera dell'oncologia si chiama medicina di precisione che come dimostrano studi recenti è in grado di
migliorare le percentuali di sopravvivenza a fronte di un'ottimizzazione della spesa per i farmaci grazie all'utilizzo delle
terapie mirate solo nei pazienti che non ne possono beneficiare, evitando inutili tossicità ed i ricoveri in ospedale. I
progressi nel campo della genomica sono resi possibili dal recente sviluppo di nuove piattaforme che consentono di
effettuare il sequenziamento di un più ampio numero di geni rispetto ai metodi precedenti, con tempi ridotti per l'analisi
e un aumento della sensibilità, con lo scopo di identificare le mutazioni corrispondenti a specifici bersagli molecolari su cui
scegliere i farmaci mirati. Questo scenario implica anche la creazione di nuovi modelli organizzativi incentrati sulla
collaborazione di tutti gli specialisti coinvolti: i Molecular Tumor Board, cioè team multidisciplinari che possano garantire
l'integrazione e il confronto tra le diverse figure professionali coinvolte (oncologo, biologo molecolare, genetista,
anatomo-patologo e farmacologo) che, grazie alla loro esperienza, permettano una corretta interpretazione dei dati
genetici e molecolari e la scelta della strategia terapeutica adeguata. A livello politico-amministrativo si evidenzia la
necessità di riconoscere il valore e assicurare l'equità di accesso a queste piattaforme all'interno del SSN e la possibilità da
parte del sistema di valutare le soluzioni economicamente più vantaggiose.

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 18

163930

Tweet

Data

TAKETHEDATE.IT

Foglio

9

21-02-2020

Pagina

L'evento si svolge presso Palazzo Regione Puglia

1

2/2

Via Nizza,42,70126 Bari BA, Italia

Segui i canali tematici su TELEGRAM:
QAGRIFOOD

Q AMBIENTE ED ENERGIA
QSAN ITA'
QPOLITICA
Q ECONOMIA

163930

Categorie Principali

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 19

Data

TRCB.IT (WEB)

21-02-2020

Pagina
Foglio

1

Home Il Punto Notizie Sport Istituzioni Regionali Eventi e Spettacoli Comunicati Stampa I Personaggi
Curiosità Pensieri, frasi e poesie Galleria fotografica Comuni della Provincia Meteo Chi siamo Contattaci

Medicina di precisione nuova frontiera in oncologia: lunedì

Altri articoli

24 evento in Consiglio

DONAZIONE
ORGANI, “CHI DONA
Loizzo aprirà con il

"LA PUGLIA HA UN CUORE

nome del Consiglio

FARE DI PIÙ"

saluto istituzionale a

Cronaca

ENORME MA POSSIAMO

regionale il convegno

SUD: MARGIOTTA

“Medicina di

GDPR COOKIE POLICY & INFORMAZIONI LEGALI (PD),
precisione. Un nuovo

Emergenza aeroporto

FONDAMENTALI
Per poter gestire al meglio la tua navigazione su questo sito verranno temporaneamente
memorizzate alcune informazioni in Bari
piccoli
m o dche
e tul sia
l oinformato
d i e che accetti la politica
file di testo denominati cookie. E' molto importante
sulla privacy e sui cookie di questo
sito Web. Per ulteriori informazioni, leggi la nostra politica sulla privacy e sui cookie.
INVESTIMENTI SU ALTA
governance nel

Politica sulla privacy e sui cookie t r a t t a m e n t o d e i

VELOCITÀ DI RETE

tumori in oncologia”,

Cookie necessari

AGRICOLTURA,

che sarà ospitato

lunedì 24 febbraio

2020, dalle 9.30,

OK, HO CAPITO E ACCETTO

nell’Aula consiliare del

FITTO: EMILIANO E’
COSI’ IN CONFUSIONE CHE
SU DISCARICHE DI RIFIUTI

Moderato dal

AMMASSO PRIVATO OLIO

52, a Bari.

CON REGOLAMENTO UE SU

giornalista e medico

D’OLIVA!
KAROL WOJTYLA

e dirigenti sanitari e amministrativi sui temi della medicina di precisione, nuova frontiera

DI BARI OPERATIVA NELLA

fronte di vantaggi economici nella spesa farmaceutica. I risparmi sono consentiti dall’uso

MASSIMA A 3.000 METRI.

dell’oncologia in grado di elevare le percentuali di regressione delle patologie tumorali, a

NUOVA CONFIGURAZIONE

di terapie mirate e dal minore ricorso al ricovero ospedaliero.

Xylella, Tateo

Le ricerche in campo farmacologico hanno consentito di passare negli ultimi anni dalla

“fase chimica” a quella “biotecnologica”, che privilegia gli aspetti genetici. Questo
comporta anche l’attivazione di nuovi modelli organizzativi, basati sulla collaborazione di

(Lega): Fondi grazie
a Lega mentre Emiliano

tutti gli specialisti interessati, nei Molecular Tumor Board, gruppi multidisciplinari che

chiacchiera 'Sua assenza in

patologi e farmacologi) per la corretta interpretazione dei dati genetici e molecolari e per

dimostra menefreghismo per

integrano diverse figure professionali (oncologi, biologi molecolari, genetisti, anatomo-

Conferenza Stato-Regioni

la scelta della strategia terapeutica adeguata.

Puglia

Per il decisore politico-amministrativo si pone quindi la necessità di riconoscere il rilievo
di queste “strategie” nell’ambito del sistema sanitario.

GUARDIA DI FINANZA:
ARRESTATI DUE

LA PISTA DEL

l’evento riunirà
specialisti, ricercatori

PROVICIALE BRINDISI

CONFONDE DECISIONE UE

palazzo di via Gentile

Daniele Amoruso,

FENAILP

RESPONSABILI PER
TURBATIVA D’ASTA
I

CARABINIERI FORESTALI
SEQUESTRANO AREA DI
1200 METRI QUADRATI
NEI PRESSI DI UN
FRANTOIO OLEARIO ED
UNA VASCA ABUSIVA
PRESSO UN OLEIFICIO

Regionali. Laricchia:

Eventi e spettacoli

163930

Il presidente Mario

VIVE DUE VOLTE” EMILIANO:

Pag. 20

Data
Pagina

facebook

Foglio

21-02-2020
.
1

0*

Azienda Sanitaria Locale Bari

•

¡BEA

21 febbraio alle ore 13:21 •
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MEDICINA DI PRECISIONE
un nuovo modello di govemance nel
trattamento dei Tumori in Oncologia
Lun 24-02 ore 09.00
Aula Consiglio Regione Puglia
promosso da MotoreSanità
La nuova frontiera cieli'oncologia si chiama medicina di precisione che come
dimostrano studi recenti è in grado di migliorare le percentuali di
sopravvivenza a fronte di un'ottimizzazione della spesa per i farmaci grazie
all'utilizzo delle terapie mirate solo nei pazienti che non ne possono
beneficiare, evitando inutili tossicità ed i ricoveri in ospedale. I progressi nel
campo della genomica sono resi possibili dal recente sviluppo di nuove
piattaforme che consentono di effettuare il sequenziamento di un più ampio
numero di geni rispetto ai metodi precedenti, con tempi ridotti per l'analisi e
un aumento della sensibilità. con lo scopo di identificare le mutazioni
corrispondenti a specifici bersagli molecolari su cui scegliere i farmaci mirati.
Questo scenario implica anche la creazione di nuovi modelli organizzativi
incentrati sulla collaborazione di tutti gli specialisti
coinvolti- i Molectilar Tumor Board, cioè team multidisciplinari che possano
garantire l'integrazione e il confronto tra le diverse figure professionali
coinvolte (oncologo. biologo molecolare genetista, anatomo-patologo e
farmacologo) che. grazie alla loro esperienza permettano una corretta
interpretazione dei dati genetici e molecolari e la scelta della strategia
terapeutica adeguata. A livello politico-amministrativo si evidenzia la
necessità di riconoscere il valore e assicurare l'equità di accesso a queste
piattaforme all'interno del SSN e la possibilità da parte del sistema di
valutare le soluzioni economicamente più vantaggiose.
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Medicina dì precisione — Un nuovo modello di governance nel trattamento dei tumori in oncologia
QUANDO: 24/0212020

t or.A t IT.. RAPI
La nuova frontiera dell'oncologia si chiama medicina di precisione che come dimostrano studi recenti è in grado di migliorare le
percentuali di sopravvivenza a fronte di un'ottimizzazione della spesa per i farmaci grazie all'utilizzo delle terapie mirate solo nei
pazienti che non ne possono beneficiare, evitando inutili tossicità ed i ricoveri in ospedale.
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